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I PASTRY EVENTS si confermano una realtà di successo 
di valore internazionale per l’arte dolciaria, esprimendo 
il più alto livello di creatività.

I GRANDI EVENTI DELLA PASTICCERIA A SIGEP 2020

Concorso Internazionale
THE STAR OF SUGAR

PASTRY EVENTS

SThe Star
of

18
SABATO

Artisti dello zucchero provenienti da tutto il mondo si cimenteranno nella  
ricerca di nuove forme, linee insolite  e tecniche innovative nella realizzazione 
delle loro creazioni, esibendo così le loro abilità di grandi Maestri attraverso 
le opere che saranno in mostra per tutta la durata della manifestazione. 
Il tema per l’edizione 2020 del concorso sarà: 

Il viaggio del caffè tra storia e leggenda

PRESENTAZIONE ARTISTICA 
IN ZUCCHERO

TORTA DA VIAGGIO

LE 2 PROVE DEL CONCORSO
NOVITÀ

2020



eniores

Campionato italiano di pasticceria
SENIORES

Concorrenti provenienti da tutta Italia si sfideranno con meravigliose 
creazioni dolciarie.

Valevole per la selezione della 
Coupe du Monde de la Pâtisserie di Lione 2021

PIÈCE IN CIOCCOLATO
E DOLCE  AL PIATTO

PIÈCE IN ZUCCHERO
E TORTA AL CIOCCOLATO

PIÈCE IN GHIACCIO
E TORTA GELATO

LE 3 PROVE DEL CONCORSO20
LUNEDÌ

PASTRY TALKS
Il palco della Pastry Arena sarà dedicato ai grandi nomi dell’Alta Pasticceria:
i Maestri Sal De Riso, Santi Palazzolo, Fabrizio Galla e Roberto Rinaldini  
si racconteranno e delizieranno 
il pubblico con imperdibili 
degustazioni. Non mancherà inoltre
il racconto delle due più importanti 
Accademie dell’Alta Pasticceria: 
l’Accademia Maestri Pasticceri 
Italiani e Relais Dessert. Interpretano 
le tradizioni future i Maestri 
Iginio Massari, Gino Fabbri, 
Luigi Biasetto e Jeff Oberweis.

L’arte dei grandi Maestri

19
DOMENICA

PASTRY
Talks



COMITATO TECNICO
PASTRY EVENTS
Sigep Italian Exhibition Group
Roberto Rinaldini
AMPI
CAST Alimenti
Pasticceria Internazionale
Conpait
Sigep Giovani

uniores I giovani talenti si contenderanno il titolo di campione 
italiano. Il 1° e 2° classificato rappresenteranno l’Italia 
nel Campionato Mondiale di Pasticceria Juniores 
2021 che si terrà  a Rimini.

Campionato italiano di pasticceria

JUNIORES

SCULTURA IN
ZUCCHERO

O CIOCCOLATO

TORTA AL 
CIOCCOLATO

MONOPORZIONE
AL TIRAMISÙ

LE 3 PROVE DEL CONCORSO

Valevole per

UNIORES
CAMPIONATO 
MONDIALE 
PASTICCERIA

20
2121

MARTEDÌ

SIGEP GIOVANI

Una occasione per conoscere da vicino il 
mondo della pasticceria, anche attraverso 
le prime competizioni. La sezione è 
dedicata ai giovanissimi delle scuole e 
istituti professionali. Sigep Giovani, fondato 
unitamente a Pasticceria Internazionale 
30 anni fa, promuove la formazione con 
azioni sinergiche tra gli istituti scolastici, 
le associazioni di categoria ed il sistema 
delle imprese.

GIOVANI

SIGEP

22
MERCOLEDÌ

Nuovi talenti crescono

PASTICCERIA
INTERNAZIONALE



BESOZZI 
ORO Il mercato ha modificato le proprie esi-

genze a fronte di nuovi stili alimentari 
e di vita sempre più orientati al benes-
sere. Italmill, forte di un know-how al 
passo con i tempi offre oggi all’opera-
tore più soluzioni che accontentano varie esigenze. Mantiene 
e rinnova in continuazione la linea Besozzi Oro con un assor-
timento professionale fatto di Lieviti Naturali Farine e Miscele 
per Lievitati e inserisce la Besozzi Oro “Non raffinata” per rea-
lizzare Lievitati, croissant, pan di spagna, con più nutrienti e più 
fibre. Continua ad avere grande successo la Besozzi Oro “Per il 
tuo Benessere”, per accontentare quella fascia di clientela che 
chiede anche in pasticceria il senza zucchero senza sacrificare 
il gusto. Una gamma quella di Italmill che permette all’artigiano 
di avere una proposta straordinaria trasversale che spazia dalla 
colazione, alle torte, ai lievitati continuativi e da ricorrenza.

IMMAGINIAMO SOLO IL MEGLIO 
DEL CIOCCOLATO
Valrhona è una storia iniziata nel 1922, sotto la spinta di tre va-
lori essenziali: passione, impegno e eccellenza. Questi valori ci 
guidano da sempre e ci permettono di spingerci oltre i limiti 
della creatività e del gusto. Al fianco dei nostri partner e dei no-
stri clienti, immaginiamo ogni giorno solo il meglio del ciocco-

VALRHONA

lato, durante ogni fase della catena di 
valori. Insieme, collaborando stret-
tamente con tutti i protagonisti del 
settore che lavorano e degustano il 
cioccolato, continuiamo a renderlo 
protagonista, a esprimere i suoi in-
finiti sapori e a svilupparne il gusto. 
Insieme, immaginiamo solo il meglio 
del cioccolato.

DEBIC DEBIC, UN PARTNER DI CUI PUOI FIDARTI

Dal 1920 siamo cresciuti fino a diventare il tuo par-
tner di riferimento per tutti i prodotti lattiero-ca-
seari. Gestiamo l’intera filiera, dalla produzione del 
latte fino al prodotto finito, per garantire il rispetto 
degli standard igienici e di sicurezza. Proponiamo 
un’ampia gamma di soluzioni, una per ogni tipo di 
preparazione. 

Sintesi  perfetta  tra qualità e funzionalità. Panne, burri e dessert, ideati 
per rendere la tua vita professionale ancora più semplice ed efficiente.  
Così puoi concentrarti su quello che ti riesce meglio: liberare la tua  
creatività.

PASTRY EVENTS PARTNERS
DA SEMPRE AL NOSTRO FIANCO
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PLATINUM SPONSOR

CON IL PATROCINIO DI

MEDIA PARTNERS

Da sempre a fianco del pasticciere.

IN COLLABORAZIONE CON

Vanessa Rinaldini
vanessa.rinaldini@iegexpo.it

Event Specialist

Giorgia Maioli
giorgia.maioli@iegexpo.it

Brand Manager SIGEP

Simonetta Mariani
simonetta.mariani@iegexpo.it

Lucrezia Bologna
lucrezia.bologna@iegexpo.it 

Laura Tentoni
laura.tentoni@iegexpo.it 

Sales Account Sales Account Sales Account

Giacomo Alberti
giacomo.alberti@iegexpo.it 

International Sales Account

TEAM SIGEP

EVENT SPONSOR

SILVER SPONSOR

TECHNICAL  SPONSOR
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